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1. PREMESSA

La locuzione processo civile telematico è, come si è autorevolmente
osservato1, impropria, in quanto il d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123 dedicato
allo stesso non incide sulle disposizioni sostanziali del processo, limitando-
si a dettare regole tese a consentire l’utilizzo degli strumenti telematici all’in-
terno del processo, affinché l’attività informatica possa costituire un’alter-
nativa efficiente2, in coerenza con il principio di libertà delle forme sancito
dall’art. 121 c.p.c., a quella tradizionale su supporto cartaceo3.

Un ruolo fondamentale, tra le norme sul processo civile telematico, è
svolto da quelle dedicate al fascicolo informatico4, ovvero alla versione

* Magistrato ordinario, è dottore di ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese
ed amministrazioni”.

1 Il riferimento è a N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 224-
225; v. altresì, nello stesso senso, A. CENICCOLA, Il processo civile telematico (d.p.r. 13 febbraio 2001
n. 123), in “Giurisprudenza di merito”, 2003, 1563; F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi con-
siderazioni in margine al c.d. processo civile telematico, in “Corriere Giuridico”, 2001, 1242; A.
VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, in “Digesto civile.”, Agg., II, Torino, 2003, 1028 ss.; A.
VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo processo tec-
nologico, in “Ciberspazio e diritto”, 2003, Vol. 4, 2, 207 ss., spec. 209.

2 Anche la relazione di accompagnamento al regolamento sul processo telematico preci-
sa, infatti, che lo stesso non detta regole modificative delle disposizioni sostanziali proces-
suali bensì soltanto norme funzionali all’uso di strumenti informatici e telematici nel pro-
cesso, che si affiancano a quelle ordinarie su supporto cartaceo.

3 Cfr. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tele-
matico, cit., p. 1242.

4 A. VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo pro-
cesso tecnologico, cit., 209.
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smaterializzata dell’attuale fascicolo contenente tutti gli atti relativi ad una
determinata controversia, sia che essi siano prodotti dalle parti che dal-
l’ufficio ed a prescindere dal fatto che siano acquisiti direttamente in for-
mato digitale o trasformati in tale formato a partire da quello cartaceo5.

L’importanza di queste regole si ricollega, infatti, alla particolare ido-
neità delle stesse ad incidere in senso positivo sulla durata dei processi
incrementando l’efficienza processuale6, in quanto il raggiungimento del-
l’ambizioso obiettivo di una totale informatizzazione dei fascicoli ridurrà
significativamente sia i “tempi tecnici” connessi all’organizzazione ed alla
materialità di alcune operazioni sia i “tempi di attraversamento” dei fasci-
coli processuali da un ufficio all’altro nel corso del giudizio7.

2. IL FASCICOLO INFORMATICO NEL D.P.R. SUL PROCESSO TELEMATICO

Considerando più specificamente le norme dedicate al fascicolo infor-
matico, occorre aver riguardo principalmente agli artt. 12 e 13 d.p.r. 13
febbraio 2001 n. 123 sul processo telematico.

Tali disposizioni prevedono, in primo luogo, che la cancelleria proce-
da alla formazione informatica del fascicolo d’ufficio, inserendo nello
stesso gli atti del processo nella versione già originariamente informatica
ovvero le copie informatiche degli stessi ove depositati su supporto car-
taceo8. Questa attività era in concreto già stata resa possibile dal decreto
del Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n. 264, ovvero il regolamen-
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5 Così S. BRESCIA, A. BARATTA, Arriva il rito telematico: ecco le regole. Ora gli uffici giudiziari
lavorano in rete, in “Diritto e giustizia”, 2004, n. 44, p. 1 ss.

6 Invero, più a monte, le nuove norme prospettano un cambiamento radicale rispetto al
passato nella gestione delle informazioni le quali sono tradizionalmente affidate ai registri di
cancelleria ed ai fascicoli in formato cartaceo (cfr. D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disci-
plina normativa e infrastrutture tecnologiche, in Jori M. (a cura di), “Elementi di informatica giuri-
dica”, Torino, Giappichelli, 2006, p. 213 ss., spec. p. 216).

7 Così M. JACCHIA, L’attività professionale forense e lo sviluppo organizzativo e tecnologico del pro-
cesso civile, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2002, p. 625 ss., spec. p. 629 ss.,
il quale sottolinea che le tradizionali riforme volte ad accelerare i tempi del processo hanno
piuttosto cercato di incidere sui “tempi giuridici” modificando le norme che regolano le
cadenze processuali e sui “tempi politici” (i.e. quelli dipendenti dalle strategie degli avvocati)
aumentando i termini di decadenza posti per lo svolgimento delle attività difensive.

8 A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1033.
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to recante le norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, il
quale ha invero introdotto la firma digitale quale strumento di autentica-
zione degli atti formati dalla pubblica amministrazione giudiziaria9.

Il passo in avanti compiuto dalle citate norme del d.p.r. sul processo
telematico dedicate al fascicolo informatico è, quindi, costituito soprat-
tutto dalla previsione secondo cui con le medesime modalità sono inseri-
ti nel fascicolo informatico anche i documenti probatori offerti in comu-
nicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo nonché,
in apposite sezioni dello stesso, gli atti ed i documenti probatori deposita-
ti dalle parti al momento della costituzione in giudizio o successivamen-
te10. In altri termini, anche a soggetti esterni agli uffici giudiziari viene
attribuita la possibilità di interagire con le cancellerie ai fini della forma-
zione del fascicolo informatico11. Sotto il profilo squisitamente tecnico
quanto evidenziato comporta che agli avvocati sarà fornito in via speri-
mentale un redattore degli atti in formato word e gli atti, previa trasfor-
mazione in html, dovranno essere sottoscritti dal legale mediante il pro-
prio dispositivo di firma digitale e quindi inviati dal relativo punto di
accesso selezionando il certificato dell’ufficio giudiziario di destinazione12.

Il vantaggio più evidente per l’efficienza processuale derivante dalla for-
mazione del fascicolo informatico è comunque costituito dalla possibilità
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9 Cfr. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tema-
tico, cit., 1244.

10 Le norme del d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, sul processo telematico, prevedono, infat-
ti, che la parte possa costituirsi in giudizio e procedere alle formalità relative all’iscrizione
della causa a ruolo depositando i documenti informatici sottoscritti con firma digitale: cfr. A.
VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo processo tec-
nologico, cit., p. 211 ss., la quale esamina approfonditamente la questione relativa all’applicabi-
lità dell’art. 125 c.p.c., in virtù del quale – almeno secondo l’interpretazione prevalente – la
procura deve essere depositata al momento della costituzione in giudizio anche nell’ipotesi
di operatività delle regole sul processo telematico. La soluzione più ragionevole è, comunque,
quella che ritiene che l’art. 10 d.p.r. n. 123/2001 abbia una portata precettiva autonoma, tal-
ché la procura in formato cartaceo con la sottoscrizione dell’avvocato potrà essere deposita-
ta anche in un momento successivo rispetto a quello della costituzione in giudizio.

11 Cfr. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tele-
matico, cit., p. 1244.

12 D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastrutture tecnologiche, cit., p.
247 ss.
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per i soggetti abilitati di consultare lo stesso in via telematica, in coerenza
con l’obiettivo di trasformare, nel medio periodo, l’accesso fisico ai tribu-
nali da parte dell’utenza specializzata in accesso virtuale13. Ciò consentirà,
pertanto, all’avvocato costituito nel procedimento di avere notizie sempre
aggiornate sugli sviluppi dello stesso senza il dispendio di tempo e di ener-
gie dipendente dagli accessi in cancelleria14. Il fascicolo informatico è, inol-
tre, ai sensi dell’art. 13, sesto co., consultabile dai locali della cancelleria
mediante apposite postazioni accessibili al pubblico limitatamente ai propri
fascicoli nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali15.

Nondimeno, autorevole dottrina ha osservato, in senso critico rispet-
to all’assetto così delineato, che l’impossibilità di un accesso diretto al
processo civile telematico per le parti private, contrasta con il diritto, rico-
nosciuto a queste ultime dall’art. 76 disp. att. c.p.c., di accedere alla can-
celleria e ricevere copie di atti e documenti16. La questione, peraltro, potrà
essere risolta anche con una successiva modifica normativa, in quanto per
il momento la portata della stessa appare ridimensionata dalla permanen-
za, unitamente al fascicolo informatico, di quello cartaceo17, al quale le
parti private continuano ad avere accesso anche senza l’intermediazione
dell’avvocato ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c.

3. IL SISTEMA DEL C.D. DOPPIO BINARIO: IMPLICAZIONI

Il legislatore ha infatti scelto, in una prospettiva prudenziale, il sistema
del c.d. doppio binario18, poiché l’ultimo co. dell’art. 12 d.p.r. 13 febbraio
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13 D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastrutture tecnologiche, cit., p. 216.
14 Cfr. M. JACCHIA, L’attività professionale forense e lo sviluppo organizzativo e tecnologico del pro-

cesso civile, cit., p. 631, il quale nota che la sostituzione integrale del fascicolo cartaceo con quel-
lo informatico comporterà: a) per gli avvocati, la possibilità di provvedere direttamente ed in
tempo reale dalla propria scrivania a svolgere tutte le attività processuali in via telematica,
dedicando così la maggior parte del tempo allo svolgimento delle funzioni intellettuali senza
lo svilente iter degli adempimenti burocratici nelle cancellerie; b) per i magistrati, la possibili-
tà di recuperare il personale amministrativo alle funzioni istituzionali di assistenza del giudi-
ce e di controllo delle attività processuali svolte dagli avvocati.

15 D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastruttura tecnologica, cit., p. 221.
16 G. BUONOMO, Processo telematico e firma digitale, Milano, Giuffrè, 2004, p. 45.
17 Vedi, più diffusamente, infra, § terzo.
18 Cfr. A. CENICCOLA, Il processo civile telematico, cit., p. 2.
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2001 n. 123 sul processo telematico precisa che la formazione del fasci-
colo informatico non elimina l’obbligo della formazione del fascicolo
d’ufficio su supporto cartaceo.

Ciò implica, essenzialmente, che: a) laddove la parte depositi atti e
documenti in forma cartacea, la cancelleria dovrà effettuare copia
informatica degli stessi; b) nell’ipotesi in cui, di contro, la parte pro-
ceda in via telematica, la cancelleria dovrà formare il fascicolo su sup-
porto cartaceo19.

Alcuni aspetti della coesistenza tra fascicolo cartaceo e fascicolo infor-
matico appaiono, peraltro, problematici e quindi meritano a nostro avvi-
so particolare considerazione.

Occorre evidenziare, in primo luogo, che dagli artt. 12 – 13 d.p.r. 13
febbraio 2001 n. 123 si desume che il fascicolo informatico è tendenzial-
mente più “corposo” di quello elettronico. Infatti dei documenti proba-
tori comunicati o acquisiti nel corso del processo, se su supporto carta-
ceo, viene formata dalla cancelleria anche una copia informatica da inse-
rire nel relativo fascicolo soltanto se ciò non è eccessivamente oneroso.
Parimenti non deve essere effettuata anche la copia telematica degli atti e
documenti depositati dalle parti in forma cartacea laddove ciò sia ecces-
sivamente oneroso, concetto che in questo caso è specificato nel senso
che il documento è in un formato differente da quelli previsti dalle rego-
le tecniche emanate in attuazione del d.p.r. sul processo telematico20 o il
numero delle pagine da copiare è superiore a venti.

Il limite dell’eccessiva onerosità dipende evidentemente da ragioni pra-
tiche in quanto, se dovesse essere compiuto per la realizzazione della
copia informatica un numero di operazioni superiori a quello ordinario,
sarebbero violati i principi di snellezza e celerità procedimentale che
all’opposto caratterizzano il processo telematico21.
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19 Così A. CENICCOLA, Il processo civile telematico, cit., 1564; A. VILLECCO BETTELLI, Processo
telematico, cit., p. 1033.

20 Ovvero, stante l’art. 52 delle regole tecniche, secondo lo standard Xml, programma
avente la neutralità necessaria per consentire un’efficace operatività del processo telematico
(cfr. G. DI BENEDETTO, Via libera al processo telematico, in “Diritto e Giustizia”, 2004, suppl. al
n. 44, p. 9).

21 In tal senso A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1033.
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Tuttavia tale limite potrebbe indurre a prassi restrittive e così vanificare
almeno in parte la portata delle norme sul fascicolo informatico: difficil-
mente, ad es., una consulenza tecnica resisterà al limite delle venti pagine.

4. SEGUE. LA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE

L’ultimo co. dell’art. 13 d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, prevede che
dopo la precisazione delle conclusioni il cancelliere appone al fascicolo
informatico la firma digitale22. Con riferimento al fascicolo cartaceo la
disposizione di riferimento è, invece, l’ultimo co. dell’art. 74 disp. att.
c.p.c., in virtù del quale il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità
formale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni
qual volta sono inseriti nello stesso un atto o un documento. Secondo il
consolidato orientamento della S.C., la sottoscrizione dell’indice del fasci-
colo da parte del cancelliere ha la funzione di attestare la regolarità della
esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce, nonché la
data dell’esibizione, con lo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti
a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare il
diritto di difesa, sebbene l’omissione della stessa, sostanziandosi in una
mera irregolarità formale, non implichi l’inutilizzabilità degli atti in que-
stione ai fini del giudizio23, salvo l’onere della prova in capo al depositan-
te nell’ipotesi di contestazione dell’altra parte24.

È evidente, peraltro, la differenza tra la portata precettiva dell’ultimo co.
dell’art. 13 d.p.r. sul processo telematico e l’art. 74 disp. att. c.p.c.: invero la
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22 L’apposizione della firma digitale avviene mediante una procedura informatica, c.d. vali-
dazione, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata: inve-
ro, sottoscrivendo il documento con la chiave privata si cripta lo stesso che potrà essere aperto
dal destinatario con la chiave pubblica del sottoscrittore, talché è assicurata per il destinatario la
provenienza del messaggio (cfr. A. VILLECCO BETTELLI, Prove informatiche, in “Digesto Civile”,
Agg., II, Torino, 2003, 1035 ss., spec. 1046 ss., nonché, più diffusamente, G. BUONOMO, Processo
telematico e firma digitale, cit.; R. ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica, Padova, Cedam, 2000).

23 In tal senso, tra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4898; Cass. 12 gennaio 2007 n. 434;
Cass. 11 giugno 2004 n. 11088, in “Giustizia civile”, 2005, I, 421, con nota di R. Giordano,
Irregolarità formale degli atti processuali: variazioni sul tema (contra, per l’inutilizzabilità degli atti
depositati ove manchi la sottoscrizione del cancelliere, Cass. 5 luglio 2001 n. 9077).

24 Per questa precisazione v. Trib. Verona 9 maggio 2006 n. 1432, in “Giurisprudenza di
merito”, 2007, n. 2, p. 378.

giordano.qxd  22/01/2008  9.53  Pagina  184



sottoscrizione del fascicolo informatico con firma digitale da parte del can-
celliere è apposta soltanto una volta dopo la precisazione delle conclusioni,
mentre per il fascicolo cartaceo la sottoscrizione del cancelliere deve esse-
re apposta al momento dell’inserimento nel fascicolo di ogni atto o docu-
mento. Tale discrasia potrebbe determinare, stante l’attuale sistema del c.d.
doppio binario, alcune problematiche in sede applicativa nell’ipotesi in cui
un documento, posto in forma elettronica nel fascicolo informatico, sia
stato inserito nel fascicolo cartaceo senza la sottoscrizione del cancelliere.
Ferma l’utilizzabilità del documento, nell’ipotesi di contestazioni della con-
troparte in ordine alla ritualità del deposito, è lecito domandarsi se il relati-
vo onere sussista in capo al depositante ovvero se dalla sottoscrizione
“complessiva” del fascicolo informatico con firma digitale del cancelliere
dopo la precisazione delle conclusioni, possa argomentarsi, al contrario,
una presunzione di rituale e tempestivo deposito. Questa soluzione, alla
luce della ratio di semplificazione delle norme sul processo telematico, è da
preferire, almeno nelle ipotesi in cui dal fascicolo elettronico risulti che l’at-
to o il documento è stato tempestivamente posto all’interno dello stesso25.

Occorre, poi, ricordare, sotto un diverso profilo, che costituisce jus
receptum in giurisprudenza il principio per il quale la certificazione, sotto-
scritta dal cancelliere, a norma dell’art. 74 comma ultimo disp. att. c.p.c.,
in calce all’indice dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, fa fede fino
a querela di falso, a nulla rilevando altri accertamenti in fatto attestanti cir-
costanze contrastanti con detta certificazione26. Questi principi troveran-
no con ogni probabilità applicazione anche con riguardo al fascicolo
informatico, in quanto la firma digitale, oltre a soddisfare il requisito della
forma scritta, ha l’efficacia della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702
c.c. e, pertanto, fa prova fino a querela di falso della provenienza delle
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25 Infatti l’assenza della sottoscrizione del cancelliere a seguito del deposito di un atto o
documento nel fascicolo cartaceo impedisce di avere certezza circa la data del deposito. A
riguardo una risalente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che, in ordine alla ritualità e tem-
pestività della produzione di documenti, le attestazioni del cancelliere, in sede di apposizio-
ne del “visto” sull’indice del fascicolo della parte, devono presumersi esatte, fino a prova
contraria, in considerazione dei doveri di controllo che competono a detto funzionario nel
ricevimento degli atti processuali (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1986 n. 7503).

26 Cass. 7 aprile 2006 n. 8217.
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dichiarazioni dal sottoscrittore27. A tal fine occorrerà, naturalmente, che
la firma sia apposta dal soggetto legittimato e che non sia scaduta, stante
la disciplina sulla validazione temporale della stessa28.

5. SEGUE. IL FASCICOLO NELLA FASE DI DECISIONE DELLA CAUSA

Questione avente un risalto non secondario nella giurisprudenza relati-
va al tradizionale fascicolo cartaceo è, poi, quella avente ad oggetto i pro-
blemi che si presentano laddove il giudice non rinvenga al momento della
decisione alcuni documenti invocati da una parte o l’intero fascicolo di
parte. In proposito, basti soltanto ricordare che, secondo un primo orien-
tamento, di carattere restrittivo, suffragato da alcune pronunce di merito,
il mancato reperimento del fascicolo di parte al momento della decisione
deve presumersi espressione di un atto volontario della parte, che è sem-
pre libera di ritirarlo, per cui è onere della stessa dedurre l’incolpevole
mancanza del fascicolo, talché, in difetto di tale deduzione, il giudice non
deve disporre alcuna ricerca, né ordinare la ricostruzione della documen-
tazione mancante bensì limitarsi a constatare l’inutilizzabilità di tutti gli atti
ed i documenti ivi contenuti29. La S.C., invece, ha condiviso, soprattutto di
recente, posizioni meno rigorose sottolineando che il mancato rinveni-
mento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte
invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con
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27 Cfr. D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastrutture tecnologiche, cit.,
p. 222. A tali conclusioni si perviene agevolmente stante il disposto dell’art. 21, co. 2, d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, in virtù del quale il documento informatico, sottoscritto con firma digi-
tale o altra firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. e, come pre-
cisato nel testo della disposizione siccome emendata dall’art. 9 d.lgs. 4 aprile 2006 n. 159, il
dispositivo di firma di presume riconducibile al titolare, a meno che quest’ultimo riesca a for-
nire la prova contraria.

28 Su tali questioni v., ampiamente, A. VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia:
il processo tradizionale ed il nuovo processo tecnologico, cit., p. 217 ss.

29 In tal senso, tra le altre, Trib. Roma 4 giugno 2005, in www.iuritalia.com; Trib. Roma 14
luglio 2004, ivi; Trib. Napoli 26 maggio 2004, in “Giurisprudenza di merito”, 2004, p. 1989;
Trib. Roma 9 novembre 1999, in “Giurisprudenza italiana”, 2000, 787. Cfr. anche App. Napoli
12 marzo 2002, in “Nuovo diritto”, 2002, p. 1095, secondo cui la mancanza del fascicolo di
parte non impedisce al giudice di valutarne la fondatezza con riferimento ad altre prove che
si evincano dal fascicolo d’ufficio o dal comportamento processuale della controparte.
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i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l’attività ricostruttiva del con-
tenuto dei medesimi, a condizione che gli atti e i documenti siano stati pro-
dotti ritualmente in giudizio e che l’omesso inserimento di essi nel fasci-
colo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte30.

Il principio del doppio binario tra fascicolo cartaceo ed informatico
sancito dall’art. 12 d.p.r. sul processo telematico potrebbe ora sollevare
nuove problematiche. Innanzitutto occorre chiedersi se l’operatività di tale
principio si spinga al punto di ritenere necessaria, ai fini della presa in con-
siderazione dei singoli documenti da parte del giudice al momento della
decisione, che gli stessi31 siano presenti in entrambi i fascicoli. Riteniamo
che la soluzione più opportuna, onde non addivenire a conseguenze oppo-
ste rispetto agli obiettivi di efficienza perseguiti dal legislatore con le
norme sul processo telematico, sia di considerare sufficiente la presenza
anche in uno soltanto dei fascicoli dell’atto o documento rilevante per la
decisione, sempreché l’inserimento sia avvenuto nel rispetto delle preclu-
sioni processuali sancite, in particolare, dagli artt. 183 e 184 c.p.c.32.

Consideriamo, adesso, i rapporti tra le nuove norme sul fascicolo
informatico e l’art. 169 c.p.c., il quale consente alle parti di ritirare il pro-
prio fascicolo sia in corso di causa a seguito dell’autorizzazione del giudi-
ce, sia dopo la rimessione della causa al collegio. L’informatizzazione del
fascicolo potrebbe, infatti, far venir meno nella maggior parte dei casi l’in-
teresse a ritirare quello cartaceo in quanto la parte può soddisfare lo stes-
so, molto più pragmaticamente, copiando i files del fascicolo informatico
ad essa occorrenti. Ciò consentirà, opportunamente, di ridurre i numero-
si problemi sinora causati dalla mancata restituzione del fascicolo carta-
ceo nei termini previsti dall’art. 169 c.p.c. e dall’art. 190 c.p.c, problemi in
effetti documentati da una copiosa giurisprudenza33.
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30 Cass. 12 ottobre 2006 n. 21938.
31 Fatta naturalmente eccezione per quelli che sono esclusivamente nel fascicolo carta-

ceo poiché è eccessivamente oneroso effettuarne una copia informatica.
32 Anche A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1034, sottolinea infatti che,

anche a seguito dell’entrata in vigore del processo telematico, la decadenza dalle deduzioni
probatorie non subisce mutamenti.

33 A fronte delle posizioni severe affermate nella giurisprudenza di merito, la quale ha in più
occasioni ribadito che la mancata restituzione del fascicolo di parte precedentemente ritirato
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Nondimeno nella vigenza del principio del c.d. doppio binario tra
fascicolo cartaceo e fascicolo informatico siffatte questioni continueran-
no a porsi nelle ipotesi in cui la parte poco incline ad utilizzare strumen-
ti informatici preferisca esercitare la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo
ai sensi dell’art. 169 c.p.c.

6. SEGUE. INTERFERENZE CON IL PRINCIPIO DI ALLEGAZIONE NEL GIUDI-
ZIO DI APPELLO

La mancata distinzione, per quanto attiene al fascicolo informatico,
tra quello di parte e quello di ufficio34, solleva, inoltre, alcune problema-
tiche interpretative con riguardo al giudizio di appello. Infatti ai sensi del-
l’art. 347 c.p.c. la costituzione nel giudizio di appello segue le medesime
regole valenti per la costituzione nel giudizio di primo grado ed, in par-
ticolare, la parte appellante è onerata di depositare, al momento della
stessa, la sentenza impugnata ed il fascicolo di parte del precedente
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nel termine per il deposito della comparsa conclusionale impedisce al giudice di tener conto
degli atti e documenti inseriti nello stesso (cfr. Trib. Roma 5 febbraio 2002, in
“Giurisprudenza di merito”, 2004, 521, con nota di R. Vitolo, Il termine per il deposito del fasci-
colo di parte ai fini della decisione; Trib. Nocera Inferiore 3 dicembre 1997, ivi, 1999, p. 535),
anche in questo caso la S.C. ha preferito, almeno di recente, fare propria una tesi maggior-
mente liberale sottolineando che poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono
necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l’incartamento proces-
suale, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e
quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può rigettare una domanda, o un’ec-
cezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve rite-
nere (in carenza di contraria risultanza, ovvero della prova rigorosa fornita da controparte
che l’appellante abbia ritirato il proprio fascicolo) che le attività delle parti e dell’ufficio si
siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato
ritirato dopo l’avvenuto deposito. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, di conseguen-
za, il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuc-
cesso, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non
potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento e soltanto all’esito
infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della
parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della
causa in base agli atti a sua disposizione (Cass. 9 ottobre 2003 n. 15060, in “Giustizia civile”,
2004, I, p. 2683, con nota di B. Saraceni, In tema di deposito e ritiro del fascicolo di parte).

34 Cfr. S. BRESCIA, A. BARATTA, Arriva il rito telematico: ecco le regole. Ora gli uffici giudiziari
lavorano in rete, cit., 5.
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grado di giudizio35, mentre il fascicolo d’ufficio è trasmesso direttamen-
te dalla cancelleria del giudice a quo36. 

Al fine di ridurre i tempi processuali c.d. di attraversamento37, l’art. 16
d.p.r. sul processo telematico stabilisce che, qualora non sia necessario
acquisire il fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione dello
stesso può avvenire, in ogni stato e grado del processo, anche per via tele-
matica con modalità idonee ad assicurarne l’integrità, l’autenticità e la
riservatezza e previo controllo, da parte del responsabile della cancelleria,
che il contenuto del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo sia presente
anche nel fascicolo informatico38.

Ciò implica che anche in sede di gravame il cancelliere presso il giudi-
ce a quo può inviare il fascicolo informatico presso la cancelleria del giu-
dice di appello. Questo potrebbe comportare, volendo trarre le conse-
guenze pianamente derivanti dall’insussistenza di una distinzione tra
fascicolo di parte e fascicolo di ufficio per quanto attiene al fascicolo
informatico, una trasmissione unitaria ovvero comprensiva anche degli
atti e documenti del fascicolo di parte.

A nostro sommesso parere, però, questa interpretazione è suscettibile
di porsi in contrasto con il fondamentale principio di allegazione, in omag-
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35 Sotto quest’ultimo profilo è bene ricordare che, sebbene l’art. 348 c.p.c., nel testo suc-
cessivo alla novella operata dalla legge 23 novembre 1990, n. 353, non contempli più la san-
zione dell’improcedibilità dell’appello anche per il mancato deposito del fascicolo di parte di
primo grado nel giudizio di appello, la S.C. ha chiarito che l’onere di presentazione in appel-
lo del fascicolo di parte del grado precedente, anche se non comporta l’improcedibilità del-
l’appello ai sensi della norma in commento, spiega rilievo sotto il diverso profilo dell’even-
tuale mancanza di atti ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte
medesima (cfr. Cass. 26 settembre 2005 n. 18787).

36 Va evidenziato, peraltro, che poiché l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado
è, in ogni caso, affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, l’omes-
sa acquisizione dello stesso non determina l’improcedibilità dell’appello e può essere dedotta
come motivo di ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui si adduca che il giudice di appel-
lo avrebbe potuto e dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi idonei a suffragare una diversa
conclusione su uno o più punti controversi della causa (v. Cass. 29 marzo 2006 n. 7237).

37 Cfr. A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1034.
38 Circostanza che, come evidenziato, non potrà avere riscontro anche in fattispecie

diverse da quelle propriamente patologiche, in particolare nell’ipotesi in cui del documento
o dell’atto disponibile su supporto cartaceo non sia stata effettuata una copia informatica in
quanto ciò sarebbe risultato eccessivamente oneroso.
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gio al quale il giudice può decidere la causa soltanto iuxta alligata et probata,
senza che operi alcun canone di immanenza della prova documentale39.

La portata concreta del principio di allegazione, in riferimento al giudi-
zio di appello, è particolarmente pregnante nell’ipotesi in cui l’appellato sia
rimasto contumace. Infatti, alla stregua di quanto chiarito anche dalle
Sezioni Unite della S.C., è onere dell’appellante, quale che sia stata la posi-
zione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre o ripristi-
nare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli
basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facol-
tà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., per farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti
del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sot-
toposti all’esame del giudice di appello; per cui egli subisce le conseguenze
della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, qualora questo con-
tenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia
e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare40.

Ciò implica, in altri termini che pena l’inammissibilità della censura pro-
posta, l’appellante, anche qualora abbia rivestito in primo grado la posizio-
ne processuale di convenuto, è tenuto non soltanto a richiamare i docu-
menti prodotti dalla controparte, ma, altresì, a riprodurre gli stessi41.
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39 Cfr. Cass. 15 marzo 2001 n. 5241.
40 In tal senso Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005 n. 28498, in “Foro it.”, 2006, I, p. 1433

ed in “Diritto e giustizia”, 2006, n. 6, 12, con nota di Garufi; Cass. 8 maggio 2003 n. 6987,
in “Società”, 2003, p. 1106, con nota di Cupido ed in “Diritto e pratica delle società”, 2004,
n. 1, p. 74, con nota di Soldati. In dottrina, tuttavia, si è criticata questa posizione affermata
dalla giurisprudenza più recente con riguardo al giudizio di appello, in omaggio alla differente
e più liberale concezione, invero suffragata anche in sede pretoria con riguardo al giudizio di
primo grado, per la quale, in base al principio della libera acquisizione delle prove, le stesse,
una volta entrate nel processo, sono liberamente valutate dal giudice a prescindere dalla parte
che le ha fornite, talché il giudice può trarre il proprio convincimento anche dalle afferma-
zioni e dalle prove allegate dalla controparte (cfr. A. PANZAROLA, Commento all’art. 115, in
“Codice di procedura civile”, III ed., a cura di N. Picardi, Milano, 2004, p. 665).

41 Così, in senso critico, A. PARISI, Oggetto dell’appello, onere della prova e principio di acquisi-
zione processuale al vaglio delle Sezioni Unite, in “Corriere Giuridico”, 2006, p. 1088 ss; R. POLI,
L’oggetto del giudizio di appello, in “Rivista di diritto processuale”, 2006, p. 1398 ss; A. RONCO,
Appello e mancata (ri)produzione di un documento già prodotto in primo grado: onere della prova sulla fon-
datezza del motivo di gravame od onere della prova sulla fondatezza della domanda devoluta al giudice del-
l’impugnazione?, in “Giurisprudenza italiana”, 2007, p. 675 ss.
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L’orientamento ora richiamato, pure discutibile per gli oneri eccessivi
imposti all’appellante, potrebbe tuttavia legittimare una diversa interpre-
tazione per la quale, in coerenza con il principio di allegazione, la tra-
smissione del fascicolo informatico dalla cancelleria presso il giudice a quo
a quella dinanzi al giudice di appello non può essere comprensiva anche
degli atti e documenti relativi ai fascicoli delle parti ma deve avere un con-
tenuto del tutto equivalente a quello del tradizionale fascicolo d’ufficio su
supporto cartaceo.

7. CONCLUSIONI

Sotto un profilo più ampio, ed avviandoci così alle conclusioni delle
brevi considerazioni sinora svolte, non si può trascurare che, a prescin-
dere dalle esemplificazioni appena effettuate, molteplici problematiche
sono sollevate, nella vigenza del sistema del c.d. doppio binario, dalla
coesistenza tra fascicolo cartaceo e fascicolo informatico. Le questioni di
maggiore portata sorgono, invero, ogni qual volta sussista una discrepan-
za tra il contenuto di tali fascicoli.

In dottrina si è evidenziato che il punto di partenza dovrebbe essere
sempre costituito dal documento che fu prodotto in originale e dal quale
è stata poi estratta la copia42. Se tale soluzione può senz’altro essere con-
divisa in via generale, la stessa dovrebbe, tuttavia, essere applicata con una
certa ragionevolezza volta a far sì che l’operatività delle regole sul pro-
cesso telematico costituisca un’effettiva semplificazione e non, all’oppo-
sto, una complicazione rispetto agli assetti tradizionali. Si vuole dire, in
altri termini, che a nostro parere se, ad es., un documento, riprodotto sol-
tanto in copia in uno dei due fascicoli, non venga nondimeno rinvenuto
dal giudice nel fascicolo nel quale era stato inserito in originale, lo stesso
potrà essere comunque preso in considerazione ai fini di ogni decisione
rilevante mediante l’esame della copia ancora disponibile43. Questa opzio-
ne interpretativa ci sembra, invero, coerente sia con la citata giurispru-
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42 Così A. VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il
nuovo processo tecnologico, cit., p. 213.

43 Salvo, in caso di contestazione dell’altra parte, l’onere in capo al depositante di dimo-
strare di aver tempestivamente prodotto l’originale dell’atto.
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denza opportunamente conservativa relativa alla ricostruzione, in tutto o
in parte, dei fascicoli cartacei smarriti sia, soprattutto, con quel principio
di libertà delle forme, sancito dall’art. 121 c.p.c., cui sempre dovrebbe
farsi riferimento per non essere travolti dalla tentazione di sbarrare la stra-
da, con un rigore formale eccessivo rispetto ai risultati di sicurezza per-
seguiti, all’utilizzazione di nuove tecnologie nel processo civile.
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